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Num.Ord.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

unità
di
misura

PR EZZO
UNITARIO

Nr. 1

euro (zero/00)

Nr. 2
NP01

Solaio in acciaio e calcestruzzo alleggerito costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) e lamiera grecata sp. 8/10 ed altezza greche
da mm 95 compreso fissaggio della lamiera ai profilati; spessore minimo soletta 5 cm .
euro (sessantadue/34)

m2

62,34

Nr. 3
Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata formato mt 2.00x3.00, Ø 6 mm, maglia 15x15 per cemento armato secondo le norme UNI in
TOS18_01.B vigore, compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti,il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
03.001.002 regola d'arte.
euro (uno/50)

kg

1,50

Nr. 4
Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine,
TOS18_01.B muratura delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento
03.004.001 euro (tre/33)

Kg

3,33

Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 25 cm (a due teste) o superiore eseguita con malta di cemento
euro (trecentonovantasette/15)

m³

397,15

Massetto armato, da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, dello spessore di cm 5 in conglomerato
cementizio con resistenza caratteristica C16/20 tirato a regolo, con rete elettrosaldata con rete Ø 6 in acciaio B450C, maglia 10x10; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte comprensivo di eventuale pompa o betonpompa. Compreso ogni onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
euro (venticinque/24)

m2

25,24

Sovrapprezzi ai massetti per esecuzione di CLS con argilla espansa
euro (sei/71)

m2

6,71

Demolizione di muratura in mattoni forati con malta idraulica, a due o più teste, situata fuori terra eseguita a qualsiasi piano, altezza o
profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del
piano di campagna, compreso il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al
piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico,
trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
euro (centosette/99)

m3

107,99

Nr. 9
Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o profondità, eseguito a
TOS18_02.A mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire, la muratura di mazzette e sguanci
03.005.001 a mattoni di larghezza massima due teste, la ricostruzione di parapetti e simili di spessore massimo di una testa, eseguiti con malta bastarda;
esclusa la formazione di architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato, compresi sguanci o
sottodavanzali, con minimo di mc 0,50: su muratura in pietrame o mista di qualsiasi spessore
euro (settecentoventiquattro/60)

m3

724,60

idem c.s. ...su muratura di mattoni pieni a due o piu' teste
euro (settecentododici/27)

m³

712,27

Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o profondita', eseguito a
mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire, la muratura di mazzette e sguanci
a mattoni di larghezza massima una testa, la ricostruzione di parapetti e simili di spessore massimo di una testa, eseguita con malta bastarda;
esclusa la formazione di architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato, con minimo di mq 1,80:
di pareti di mattoni pieni, spessore una testa
euro (ottantanove/97)

m²

89,97

Nr. 12
Demolizione o rimozione di pavimento e sottostante malta di allettamento di qualsiasi dimensione e fino ad uno spessore di cm 5 compreso, il
TOS18_02.A calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
03.009.002 trasporto nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili
o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta
agli impianti di smaltimento autorizzati, e i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
euro (quattordici/56)

m2

14,56

Nr. 13
Demolizione o rimozione di massetto in calcestruzzo, per ogni cm di spessore compreso, il calo, sollevamento e movimentazione dei
TOS18_02.A materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto nell'ambito del cantiere; sono
03.009.005 compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento
autorizzati, e i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
euro (due/98)

m2

2,98

Nr. 14
Carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle impianti di smaltimento autorizzati, esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e
TOS18_02.A movimentazione dei materiali in ambito di cantiere. Con mezzi meccanici su autocarro con portata mc 3,50
07.001.003 euro (ventiotto/50)

m3

28,50

Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in pietrame fino a dimensioni cm 30x30x15
euro (cinquantatre/94)

cadauno

53,94

idem c.s. ...in pietrame per dimensioni oltre cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25
euro (ottantadue/10)

cadauno

82,10

Nr. 5
TOS18_01.B
07.004.003
Nr. 6
TOS18_01.E
05.002.002

Nr. 7
TOS18_01.E
05.021.003
Nr. 8
TOS18_02.A
03.001.004

Nr. 10
TOS18_02.A
03.005.002
Nr. 11
TOS18_02.A
03.006.001

Nr. 15
TOS18_02.B
08.021.001
Nr. 16
TOS18_02.B
08.021.002
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Num.Ord.
TARIFFA
Nr. 17
TOS18_02.B
08.031.001
Nr. 18
TOS18_02.B
08.032.001
Nr. 19
TOS18_02.B
08.041.001
Nr. 20
TOS18_02.B
10.006.001

Nr. 21
TOS18_02.B
10.006.002
Nr. 22
TOS18_02.B
10.021.003

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

unità
di
misura

PR EZZO
UNITARIO

Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 30x15; al grezzo con una fila di mattoni sodi, posti per piano
euro (quindici/66)

cadauno

15,66

Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 50x25; al grezzo con una fila di mattoni sodi, posti per piano
euro (trenta/19)

cadauno

30,19

Ripristino delle sedi di incastro delle travi nella muratura portante con scaglie di mattoni pieni e malta bastarda
euro (sette/12)

cadauno

7,12

Rinforzo di muratura in laterizio con rete elettrosaldata maglia 10x10 cm d. 6, collegata al supporto con 5 tondini a mq d. 6 annegati in fori
trasversali, previa spicconatura e pulizia dal vecchio intonaco da valutarsi a parte, stesura di malta cementizia a 350 kg/mc; escluso riprese,
regolarizzazioni e nuovi intonaci spessore 3 cm
euro (cinquantacinque/85)

m²

55,85

idem c.s. ...nuovi intonaci per ogni cm in piu'
euro (sei/78)

m²

6,78

Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa esclusa, con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e
predisposizione su struttura portante: con foro D 14-16 profondita' 30 cm
cadauno
euro (dodici/68)

Nr. 23
Elementi per cerchiature compreso taglio a misura, sfrido, forature, imbullonature e/o saldature, inserimento e bloccaggio nelle sedi di
TOS18_02.B alloggiamento già predisposte e da valutare a parte, quota parte collegamento tra elementi contigui ed alla struttura preesistente oggetto
10.022.001 dell'intervento; compreso il calo e sollevamento; escluso puntellamenti, protezioni, rincalzatura delle strutture sovrastanti, demolizioni o
smontaggi, ricostruzioni o riempimenti con getti in cls o con muratura, riprese di intonaco: architrave in profilati di acciaio S235JR di
qualsiasi tipo e sezione, compreso rinforzi, saldature, fazzoletti
euro (cinque/58)

12,68

kg

5,58

idem c.s. ...di intonaco: piedritti in profilati c.s.
euro (cinque/78)

kg

5,78

idem c.s. ...di intonaco: fasciatura di maschio murario con funzione di piedritto, con rete elettrosaldata a maglia 15x15 o 20x20, d. 6 mm e
fissaggi passanti in tondini d'acciaio d. 10 mm ad aderenza migliorata e successiva stesura di malta cementizia sp. 3 cm; misurata per lo
sviluppo sul fronte (spessore) ed entrambi i lati.
euro (sessanta/84)

m²

60,84

Nr. 26
Elementi per cerchiature compreso taglio a misura, sfrido, forature, imbullonature e/o saldature, inserimento e bloccaggio nelle sedi di
TOS18_02.B alloggiamento già predisposte e da valutare a parte, quota parte collegamento tra elementi contigui ed alla struttura preesistente oggetto
10.022.004 dell'intervento; compreso il calo e sollevamento; escluso puntellamenti, protezioni, rincalzatura delle strutture sovrastanti, demolizioni o
smontaggi, ricostruzioni o riempimenti con getti in cls o con muratura, riprese di intonaco: base in profilato o trafilato di acciaio S235JR di
qualsiasi tipo e sezione
euro (sette/80)

kg

7,80

Nr. 27
Tamponatura di vani esistenti eseguita con doppia parete in laterizio, murato a malta cementizia, compreso ammorsature e rincalzi paramento
TOS18_02.C esterno in mattoni pieni sp. cm 12, paramento interno in foratoni sp. cm 12
01.034.001 euro (centotrentasette/04)

m²

137,04

Nr. 28
Rimozione di intonaco a distacco agevole, fino a ritrovare il vivo della muratura, compreso scarnitura dei giunti e spazzolatura della muratura
TOS18_03.A stessa di calce idraulica o cementizia in buone condizioni di consistenza
03.021.004 euro (ventidue/92)

m²

22,92

Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080, non sagomate. da Ø 12 a Ø 18
euro (zero/78)

kg

0,78

Operaio edile Specializzato
euro (trentasei/38)

ora

36,38

Nr. 24
TOS18_02.B
10.022.002
Nr. 25
TOS18_02.B
10.022.003

Nr. 29
TOS18_PR.P
06.001.060
Nr. 30
TOS18_RU.
M10.001.002
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